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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

CAPTAIN MARVEL

www.caseificiosalaris.it

EVENTI

Sabato e domenica
si vola in piazza
con la Compagnia
della mongolfiera

www.caseificiosalaris.it

Sabato 9 ore 21.15
Domenica 10 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 11 ore 21.15

Internet e bancomat
truffa da manipolatori
Prende piede un nuovo tipo di raggiro che sfrutta le inserzioni online
Almeno un colpo sventato e una vittima in città con bottino da 1.800 euro
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A SAN CARLO

La Via crucis moderna
«calvario personale»
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FESTA

Viaggio fotografico
tra i colori e i sorrisi
della domenica
di Carnevale

PAGINA 8

Mercoledì nella chiesa di San
Carlo è stata svelata l’opera
d’arte che resterà esposta per
tutta la Quaresima. Realizzata
dall’artista milanese Fabrizio
Dusi, è una Via crucis stilizzata
dipinta sopra a una coperta
termica. Di quelle utilizzate
per mettere in salvo persone
che, ha detto don Pietro
Guzzetti, «stanno vivendo il
loro Calvario personale». È
esposta vicino all’ingresso
della chiesa, ha aggiunto il
sacerdote, «ma la si vede
soprattutto uscendo. Ci
ricorda di portare anche fuori
dalla chiesa la Parola che
ascoltiamo qui dentro».
L’opera, ha aggiunto,
«riassume in sé molti
significati importanti e ci
induce a riflettere sul dramma
vissuto da Gesù sul Calvario».
La coperta termica «ci rievoca
la salvezza da grandi pericoli
e storie di vita difficili».

FILIERA CONTROLLATA
PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB) - Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it
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POLITICA
È polemica
tra il sindaco Troiano
e il leghista Bosisio
per le sepolture

SCUOLA
Alla Kennedy arrivano
le Giornate della scienza
con la mostra
degli esperimenti

VITA DI COMUNITÀ
Mercoledì delle Ceneri:
la via di Francesco
per una Fede
intessuta con le opere

SPORT
Grandiosa Sanda
L’Under 18
per la prima volta
arriva ai Regionali

CULTURA
La serata evento
per la rivista
del Cinematografo
avvia la terza fase
del Bresson
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CITTÀ
AL PIRELLONE

Un aiuto dal Corecom per affrontare i problemi
con i contratti di telefono, internet e pay tv
“Concilia Web” è un sito
(conciliaweb.agcom.it)
realizzato da AGCOM (Autorità
per le Garanzie nelle
Comunicazioni) per la
risoluzione delle controversie tra
utenti e operatori di telefonia,
Internet e Pay Tv. Non tutti quelli
che ne hanno bisogno, però,
hanno dimestichezza con il

computer. Il CORECOM
(Comitato Regionale per le
Comunicazioni) Lombardia ha
dunquer attivato “Sportello
Utenza Debole”, un servizio di
assistenza aperto al pubblico
ogni martedì (dalle 9.30 alle 12 e
dalle 14.30 alle 15.30) e giovedì
(dalle 9.30 alle 12) presso gli
uffici del Corecom Lombardia al

secondo piano di Palazzo Pirelli
in via Fabio Filzi 22 a Milano.
Per usufruire di questo servizio
gratuito, segnalato dal Comune
di Brugherio, è necessario
prenotare l’appuntamento
chiamando nei giorni di lunedì o
mercoledì (dalle 9.30 alle 11.30) i
numeri 02.67482433 oppure
02.67482502.

Una volta fissato
l’appuntamento sarà necessario
recarsi presso gli uffici del
Corecom Lombardia per
avvalersi dell’assistenza
informatica utile alla
compilazione, da parte
dell’utente, dei moduli
informatici presenti su Concilia
Web.

Sul filo della rete, tre serate
su social network e relazioni

A partire dal 13 marzo,
tre mercoledì
dedicato agli adulti
per capire meglio
Facebook e Instagram

H

ashtag, social network,
cyberbullismo, like, sexting, flaming e potremmo continuare a lungo ad elencare tutti i termini che sono entrati a far parte del nostro vissuto quotidiano negli ultimi anni
con la rivoluzione che ha coinvolto il mondo della comunicazione e non solo. Il terremoto iniziato con la nascita del web 2.0
non ha mai smesso di portare
con sé cambiamenti che non
coinvolgono soltanto il mondo
digitale, la rete, ma vanno ad in-

taccare le relazioni di
ciascuno di noi. Non
basta stare lontano da
un pc o non essere
iscritto ad alcun social network per dire che sono cose che
non mi riguardano,
ognuno di noi deve
comprendere questi nuovi
spazi di incontro per evitare di
ignorare aspetti essenziali della
vita di chi ci sta accanto. Questa
conoscenza e preparazione è in
particolar modo importante per

chi svolge un
ruolo educativo, da genitore
come da educatore, da prete come da insegnate,
ecco perché la Comunità Pastorale
ha messo in calendario gli incontri Sul
filo della rete (ingresso gratuito). Tre appuntamenti i
mercoledì (13-27 marzo e 3 aprile)
sera alle 21 presso il salone polifunzionale dell’oratorio San Giu-

seppe nei quali cercheremo di
conoscere come è cambiato il
mondo dei media e in che maniera ha portato ad un nuovo
modo di vivere le nostre relazioni. Nel secondo incontro saranno messi sotto la lente di ingrandimento i due social network
più popolati: Facebook e Instagram. Concluderemo poi con
una serata dedicata al problema
del cyberbullismo e ai rischi per
piccoli e grandi che si nascondono nelle piazze digitali.
Conoscere è il primo passo neces-

sario per saper accompagnare i
nostri ragazzi, così come imparare noi stessi ad essere cittadini responsabili della rete ed evitare di
cadere in errori che potrebbero
portare ad essere di cattivo esempio per i più piccoli. Lo stile degli
incontri sarà divulgativo per favorire la comprensione dei contenuti da parte di tutti, inoltre lo
sguardo sarà guidato dalla luce
della fede, perché si può e si deve
essere testimoni anche negli ambienti affollati dei social network.
don Pietro Guzzetti
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PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e via Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

72677511

INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

BANCOPOSTA
IT 68 S 07601
01600000072677511
SUL CONTO

CON IBAN

NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC

(FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI
CATTOLICI), HA ADERITO ALLO IAP
(ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA
PUBBLICITARIA) ACCETTANDO
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA
COMUNICAZIONE COMMERCIALE.

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 9 mar. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Domenica 10 mar. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Lunedì 11 mar. San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Martedì 12 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Mercoledì 13 mar. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Giovedì 14 mar. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Venerdì 15 mar. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Sabato 16 mar. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Domenica 17 mar. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30
alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30
(Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19,
Moncucco 8-20,
Farmacia Increa via Dorderio 21,
dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. orario
cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12).
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille
Chiuse sabato pomeriggio:
Centrale, Comunale 1, Comunale 2,
Della Francesca, San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092
AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico
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MERCOLEDÌ 13 MARZO

Lettori in circolo a confronto
e la biblioteca aperta anche di sera
Secondo incontro di Ghirlande,
gruppi di lettura a confronto, il
13 marzo presso la Biblioteca
civica di Brugherio. I gruppi di
lettura si riuniscono il secondo
mercoledì di ogni mese, fino a
giugno, per dialogare sui libri
scelti e sul tema condiviso, dalle
ore 20.45 alle ore 22.45. Ecco le
altre date da segnare in

calendario: 10 aprile, 8 maggio,
12 giugno. Gli incontri delle
Ghirlande sono contemporanei,
per cui ognuno potrà seguire un
solo gruppo. È possibile, per chi
lo desidera, iscriversi ancora ad
uno dei gruppi attivati. Nei
mercoledì di Ghirlande la
Biblioteca sarà aperta al
pubblico, dalle 20.30 alle 23,

con tutti i servizi attivi e
disponibili, però lo spazio sarà in
gran parte occupato dai gruppi
di lettura. I gruppi sono i
seguenti: “Di cosa leggiamo
quando leggiamo d’amore”
Romanzi contemporanei a tinte
non rosa con Federica Reali e
Andrea Angioletti; “I naufraghi”
Opere scelte di Shakespeare

Sabato le attività
in sala consiliare
Domenica spettacolare
con il volo ancorato
nel ricordo dell’impresa
del conte Andreani

Si torna a volare
in mongolfiera

V

olare in mongolfiera è
un’esperienza da provare
almeno una volta nella
vita. È unica, la sensazione di alzarsi in aria, in silenzio, sollevati
da un pallone gonfio d’aria calda.
Sarà possibile sperimentarlo, domenica 17 marzo, anche se solo
per pochi metri, grazie alle iniziative della Compagnia della mongolfiera
Gruppo di brugheresi appassionati di aerostati, hanno programmato un fine settimana dedicato
al ricordo del primo volo italiano
in mongolfiera, avvenuto il 13
marzo del 1784 grazie all’intraprendenza del conte Paolo Andreani che fece decollare il pallone dal giardino della sua villa di
Moncucco. Si trovavano nel cestello, oltre al conte stesso, i due
giovani falegnami Giuseppe Rossi e Gaetano Barzago. Volarono
per 25 minuti prima di atterrare
presso la cascina Seregna nel Comune di Caponago, che dista da
Moncucco circa 15 chilometri.
Nel fine settimana di commemorazione sarà presente il gazebo
della Compagnia; sabato pomeriggio il momento più culturale,
con video proiezioni e anche uno
spettacolo inedito. Domenica i
momenti più spettacolari: alla
mattina, gonfiaggio del pallone,
con possibilità di entrarci. Al pomeriggio, voli ancorati.

con Riccardo De Francesco;
“Sulle onde della fantasia” Un
viaggio al mese tra i libri per
l’infanzia con Marika Tarantola;
“Shoah”, Per non dimenticare. Si
può scegliere tra bene e male?
Con Cinzia Assi;
“Consapevolezza digitale”
Uomo e tecnologie: chi usa chi?
Con Fiorenzo Manzoni; “Sul

DEGRADO

La mobilitazione
dei residenti fa abbattere
il rudere di via Dei Mille

È

Sabato 16 marzo
dalle 9 alle 12 in piazza Roma
- gazebo della Compagnia della
Mongolfiera (in caso di
maltempo in Sala Consigliare)
dalle 16.30 in Sala Consigliare
- Compagnia della Mongolfiera:
chi siamo
- Proiezione video intervista
Comandante Piero Porati
- Presentazione dell’ultimo
dipinto di Elio Nava dedicato
alla mongolfiera
- Ricordo del cav. Fermo Galbiati
- “Cigashow”, racconto di
fantasia sul conte Paolo
Andreani scritto da Fulvio Bella
e interpretato da Roberto Brivio
dei ì Gufi
a seguire in piazza Roma
- Benedizione della cesta della
mongolfiera e Burner Show con
il pilota Marco Marin (accensione
del bruciatore e spegnimento)
- rinfresco offerto dalla
compagnia della mongolfiera.

Domenica 17 marzo
dalle 9 alle 12 in piazza Roma
- gazebo della Compagnia della
Mongolfiera per gadget e
cartoline commemorative
dell’evento
- Balloon Theatre con il pilota
Marco Marin: dimostrazione
operazioni di gonfiaggio della
mongolfiera con possibilità di
entrata
dalle 15 nel parco di Villa Fiorita
- voli ancorati con consegna
diploma di volo
- gazebo della Compagnia della
Mongolfiera per gadget e
cartoline commemorative
dell’evento.
Info: Compagnia della
Mongolfiera, via Cavour 17 angolo via Mazzini.
info@compagniadellamongolfiera.it
www.compagniadellamongolfiera.it

palcoscenico di ogni epoca”
Cinque opere, cinque epoche,
cinque teatri, con Mohamed
Nasf; “La lettura vien leggendo”
La Biblioteca come crocevia di
storie, con Luca Ferrieri; “Della
vita e della morte” Lampada di
Diogene, con Ermanno Vercesi;
con Francesco Osmetti.
Info e iscrizioni: tel. 039 2893 401

stato abbattuto questa
settimana il rudere che
si trovava in mezzo ai
campi in via Dei Mille, a un centinaio di metri dalla chiesetta
di Sant’Ambrogio.Lo ha demolito il proprietario a seguito di
una sollecitazione del Comune
che ha raccolto la richiesta di
alcuni residenti della zona. «Lo
scorso anno – raccontano questi – abbiamo chiesto al Comune che si interessasse a quello
spazio, abbandonato almeno
da vent’anni ma forse addirittura fin dagli anni ‘80». Secon-

do quanto riferiscono, era una
cabina della Snam non più utilizzata «e diventata, a causa
dell’abbandono, un posto insalubre, ne uscivano a volte anche dei topi». Gli uffici comunali, aggiungono, hanno effettuato una ricerca catastale per
risalire al proprietartio attuale
e consegnargli un’ordinanza di
bonifica. «Siamo soddisfatti –
concludono –: in sei mesi circa
il problema è stato risolto». Ora
non ci sono più tracce dell’edificio, se non la terra smossa nel
perimetro dei lavori».
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CITTÀ
PRIMARIE PARTITO DEMOCRATICO

Anche in città trionfa Nicola Zingaretti
Perego e Martello elette in assemblea nazionale

FOTO DA NICOLAZINGARETTI.IT

Nicola Zingaretti è il nuovo
segretario del Partito
Democraticonazionale e anche
a Brugherio è risultato vincitore
al voto delle primarie. Ha infatti
ottenuto 471 voti (58.3%),
mentre in 228 (28.25%) hanno
scelto Maurizio Martina e 108
Roberto Giachetti (13,38%). Due
le schede bianche, 5 quelle nulle,

NICOLA ZINGARETTI

per un totale di 814 votanti (61 in
meno rispetto alle ultime
primarie). Miriam Perego e
Melina Martello, riferisce il PD,
hanno ottenuto voti sufficienti
per prendere parte
all’assemblea nazionale che si
riunira domenica per eleggere
ufficialmente Nicola Zingaretti.
Secondo il segretario cittadino

Sindaco contro Lega
ancora per i cimiteri
L’accusa e le risposte
sui regolamenti
delle concessioni
provvisorie

P

er la prima volta, il sindaco Marco Troiano entra
nel dettaglio delle polemiche sollevate dalla Lega sul tema del cimitero. Soprattutto il
consigliere comunale leghista
Angelo Bosisio, agguerrito sul tema, da tempo lamenta a suo dire
disattenzioni, se non «speculazioni», da parte del Comune. In
particolare, la settimana scorsa è
tornato sul tema delle sepolture
provvisorie.
IN AUTUNNO
LA MANCANZA DI TOMBE
La vicenda parte lo scorso autunno, quando nel cimitero di via
San Francesco non erano disponibili tombe a terra. Le famiglie
colpite da un lutto hanno inevitabilmente scelto di seppellire i loro
cari nei colombari. Per farlo, hanno siglato un contratto trentennale dal costo di circa 2.500 euro.
Quando poi il comune ha realizzato le tombe a terra, alcuni hanno scelto di trasferire le salme.
Per farlo, hanno rescisso il contratto, perdendo la metà dei soldi
spesi.

L’ATTACCO
DEL LEGHISTA BOSISIO
«Non discuto la validità dei contratti – afferma Bosisio –, ma c’era
anche da regolamento la possibilità della sepolutura provvisoria,
a costi molto inferiori. Perché
l’ufficio comunale non ha suggerito questa possibilità? Nel momento del dolore le famiglie vanno aiutate a fare la scelta giusta, e
non è successo». Secondo Bosisio,
da qualche giorno il regolamento
comunale dei cimiteri sarebbe
cambiato con l’inserimento dei
dettagli per le sepolture provvisorie. «Come Lega siamo soddisfatti – dichiara – e la cosideriamo
una vittoria morale. Anzi, più che
vittoria direi che si è fatta giustizia. La giunta, in consiglio comunale non ci ha dato ragione, ma
poi ha fatto ciò che suggerivamo.
Adesso la lotta continua per far
ottenere rimborsi a chi ha firmato un contratto trentennale dei
colombari per poi spostare il familiare nella tomba a terra».
IL CONTRATTACCO
DEL SINDACO TROIANO
Proprio questa osservazione sul
cambiamento delle regole ha
spinto il sindaco ad entrare nel
merito della vicenda. «La Lega –
attacca – o non conosce le regole,
oppure sa di prendere in giro i
cittadini affermando il falso».

Organizzare il funerale?

Troiano afferma che «con il nuovo appalto non c’è stata nessuna
modifica al regolamento comunale di polizia mortuaria (approvato nel 2003), quindi le regole
non sono cambiate. La Lega dovrebbe sapere che i regolamenti
si modificano solo in consiglio
comunale». Inoltre, aggiunge, «è
difficile immaginare che la
Giunta abbia “modificato le regole in sordina”, come dice la Lega, sulla base di atti di gara (quindi pubblici) che in realtà sono
precedenti l’inizio della polemica. Anche in questo caso: la Lega
non conosce le procedure e non
ricorda i tempi o sa tutto e prende in giro i cittadini?». Il deposito
provvisorio, conclude, «è già previsto dal regolamento approvato
dal consiglio comunale nel 2003,
sulla base delle tariffe approvate
dalla giunta nel 2005».
I NUMERI DELLA VICENDA
Secondo quanto riferisce il Comune, nel periodo in cui non erano disponibili tombe a terra, ci sono state più di 40 sepolture, tutte
naturalmente in colombari e tutte con contratto di sepoltura
trentennale: nessuno ha siglato
un contratto provvisorio. Di queste quaranta e più, sono 4 le famiglie che hanno in seguito deciso
di portare il caro defunto nella
sepoltura a terra.
F.M.

Damiano Chirico, il voto «è solo
il primo passo della
mobilitazione di una comunita
politica che si dimostra piu che
mai viva e pronta a far sentire la
propria presenza». La larga
preferenza accordata a
Zingaretti in città, aggiunge, non
cambia gli equilibri locali: «Il
nostro circolo ha la fortuna di

GIOVEDÌ 14, 21 E 28 MARZO

Tre incontri nelle scuole
dedicati a docenti e genitori
per capire meglio i figli

È

alla sua quinta edizione il ciclo di incontri Alleanza scuola e famiglia: dialoghi per crescere insieme che l’Assessorato alle Politiche educative e gli Istituti scolastici propongono nel mese di
marzo ai genitori e ai docenti.
Giovedì 14 marzo, ore 20.45,
presso la scuola secondaria di
primo grado De Filippo di viale
Sant’Anna 61 si terrà l’incontro
Facciamo finta che io ero…: conoscere il proprio bambino attraverso l’osservazione del gioco. Relatrice: Vania Strazzacappa. L’incontro è dedicato ad
una componente fondamentale dello sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale del bambino qual è il gioco: la relatrice affronterà questo tema anche
come palcoscenico sul quale i
piccoli possono essere osservati per comprendere le caratteristiche di ciascun bimbo/a e
individuare anche eventuali
criticità.
Giovedì 21 marzo, ore 20.45,
presso la scuola secondaria di
primo grado Kennedy di via
fratelli Kennedy 15 si terrà l’incontro Confronto tra ruolo paterno e ruolo materno nell’accompagnare la crescita dei figli
tra affettività autorevolezza.
Relatori: Sara Baroni e Andrea

N.A.V.A. FUNEBRI

Con La Marianese La Marianese
costa meno.
BRUGHERIO

Garantiamo risparmio e qualità.
333.5680500
333.8352592

essere caratterizzato da diverse
anime che sono sempre state
unite fra loro senza logiche di
corrente. L'unica cosa che
questo voto conferma –
conclude Chirico – è che a
Brugherio esiste una comunità
politica progressista forte che
deve essere di stimolo per il
nostro circolo PD».

via Lamarmora 21

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

Cavazzoni. I conduttori coinvolgeranno i partecipanti in un
confronto volto a far ragionare
su quali idee di padre e di madre vengono messi in campo
oggi dai genitori: dopo il superamento dei ruoli di madre e
padre che nel passato sono stati a lungo concepiti come distinti e quasi contrapposti, il
presente vede dei ruoli ancora
specifici o a volte un po’ confusivi e sovrapposti? Possono i
genitori relazionarsi ai propri
figli avendo come valore la parità di genere, ma anche dando
e rappresentare ciascuno/a
comportamenti autonomi ma
integrati tra loro?
Giovedì 28 marzo, ore 20.45,
presso scuola primaria Sciviero
di via Veneto 54 si terrà l’incontro La presentazione del mondo
attraverso i “social” in preadolescenza: sfide e opportunità. Relatore: Gregorio Magri. Ipreadolescenti (10-15enni), appaiono
estremamente coinvolti in un
mondo di relazioni digitali e virtuali, che spesso sono un filo invisibile e sempre presente, che
collega tutte le relazioni quotidiane . Come li utilizzano e che
significato possono assumere
nella costruzione di un’immagine di sé e del mondo? È possibile
per i genitori aiutarli?

CITTÀ
DOMENICA 17 MARZO

PARCO MEDIA VALLE LAMBRO

Si rinnova il Consiglio provinciale
Assi l’unico brugherese candidato

Aprono le adesioni al corso
per diventare Guardia ecologica

È Roberto Assi l’unico candidato brugherese alla
carica di consigliere provinciale, inserito nella lista
“Insieme per la Brianza” di area centrodestra.
Domenica 17 marzo, infatti, si terranno le elezioni
del Consiglio provinciale.
Non è un voto popolare: hanno diritto di recarsi alle
urne solo i consiglieri comunali e i sindaci di Monza
e Brianza: il loro voto è ponderato, cioè vale in
proporzione al numero di residenti nel proprio
comune.

Il Parco della Media Valle del Lambro
(PMVL), che ricomprende anche le
aree di Brugherio a ridosso di Cologno
Monzese, avvia la raccolta delle
domande di ammissione per
partecipare al corso di formazione
regionale per Guardie Ecologiche
Volontarie (GEV). Le GEV sono
cittadini e cittadine amanti della natura,
volontari che dedicano il proprio

La truffa nasce in internet
e finisce all’ufficio postale
dove il malvivente
convince la vittima
a versare il denaro
sul proprio conto

L

a scorsa settimana, un
quarantenne è stato vittima di un raggiro che gli
ha fatto perdere oltre 1.800 euro.
Lo riporta Il Cittadino, mentre risulta che almeno un’altra persona sia stata agganciata con lo
stesso metodo, ma un po’ per intuito e un po’ per fortuna, è scampata alla truffa.
VENDITA ONLINE
La dinamica è particolare e poco
nota. Inizia quando la futura vittima pubblica su un sito internet

tempo alla difesa dell’ambiente, che
desiderano trasmettere agli altri le
proprie conoscenze e la propria
passione e che educano al rispetto del
patrimonio naturale e paesistico della
nostra regione. Rivestono la funzione
di pubblico ufficiale, svolgono compiti
di vigilanza, verificando il rispetto della
normativa ambientale ed esercitano
anche funzioni educative e
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sanzionatorie. Le GEV hanno il dovere
di prestare almeno 14 ore mensili di
servizio; si preparano adeguatamente
al loro compito, frequentando un corso
di formazione e sostenendo un esame
di idoneità. Vengono poi nominati dal
Prefetto guardia giurata. Il corso sarà
organizzato al raggiungimento del
numero necessario di domande di
ammissione: dettagli su www.pmvl.it.

Finto compratore in internet
Vero raggiro da 1.800 euro
un oggetto da mettere in vendita. Non importa su quale dei tanti siti che offrono una vetrina
virtuale, purché permetta di inserire il numero di telefono del
venditore: i malviventi probabilmente ne tengono sott’occhio diversi. Attirano l’attenzione, a
quanto pare, oggetti dal valore
modesto, ma non da pochi euro.
Nei casi segnalati, pezzi d’arredamento, poltrone, divani.
LA TELEFONATA
Il ladro quindi telefona alla vitti-

ma, fingendosi interessato ad acquistare il prodotto. «Ho degli
operai dalle sue parti domani – è
il tenore della telefonata –, possono passare da lei a ritirare la
poltrona». Ma naturalmente, c’è
da accordarsi prima sul pagamento. Lì scatta la truffa.

trambi davanti al bancomat insieme, ciascuno nella propria città: io al telefono le do i codici da
inserire e riceverà i soldi». In realtà, è tutto il contrario. Quando il
venditore si reca davanti al bancomat e telefona al truffatore,
ormai è troppo tardi.

AL BANCOMAT
DELL’UFFICIO POSTALE
Il ladro convince la vittima che
sia possibile, tramite il bancomat
della posta, trasferire il denaro.
«Ma è necessario che siamo en-

TECNICHE PSICOLOGICHE
E MANIPOLAZIONE
Sembra impossibile, ma i malviventi conoscono tecniche psicologiche e di manipolazione inconscia che convincono la perso-

na dall’altro capo del telefono a
fare i gesti che gli vengono suggeriti. Non si tratta certo di ipnosi, ma probabilmente di confondere l’interlocutore fino a fargli
credere che sta premendo tasti
che gli faranno ricevere soldi
mentre li sta invece passando
dal proprio conto corrente alla
scheda postepay. Che, nel caso
brugherese, è stata rapidamente
svuotata tra sportelli e sale slot
del Veneto per essere poi probabilmente gettata via per non lasciare tracce del furto.
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LAMPADA DI ALADINO

Cooking Academy, cucinare per stare in salute
con lo chef Davide Damiano e altri specialisti
L’associazione italiana pazienti
leucemia mieloide cronica e la
Lampada di Aladino
organizzano, per giovedì 28
marzo alle ore 14, una “Cooking
Academy” presso Food Genius
Academy, via Col di Lana 8,
Milano. L’obiettivo è cucinare per
stare in salute, divertendosi e
imparare a fare la spesa in

maniera consapevole, a leggere
le etichette dei cibi e i valori
nutrizionali in essi contenuti, i
loro effetti sul nostro organismo,
creare ricette gustose, ma
salutari in un’atmosfera di gioco
e di serenità, comprendere
l’importanza del lavoro di
squadra e che tutto questo ci
aiuta a mantenerci in buona

salute. Tre “Guide Speciali”
accompagneranno pazienti,
familiari e partecipanti.
Chi volesse iscriversi può
contattare il numero 347 3216221
(ai partecipanti è richiesta
un’offerta di 20 euro).
Le iscrizioni sono aperte fino a
domenica 24 marzo.

IN SALUTE CON...

Scienza in cattedra
e poi in mostra
I

l 16 e il 19 marzo si svolgeranno le “Giornate della
scienza”, giunte quest’anno alla 12° edizione. È uno dei più
importanti ed attesi eventi che
scandiscono la vita della scuola
secondaria Kennedy: tutto il personale, tutti gli alunni e numerosi
professionisti delle più diverse
aree scientifiche sono coinvolti a
vario titolo nelle attività. Innanzitutto le prof. di Scienze Meani e
Orsenigo si occuperanno dell’organizzazione generale e del reclutamento degli esperti: medici, ricercatori, esploratori…soprattutto
individuati all’esterno della scuola, ma senza trascurare alcune valide competenze di docenti interni come le prof. Petrosino e Nardese. Poi c’è chi collabora all’allestimento come le prof. Cardile e
Pintaudi, ci sono il prof. Macaro
che predispone l’apparato tecnologico per la stampa 3 D e Pecoraro che si preoccupa della robotica

e chi semplicemente accompagna gli alunni nei laboratori a cui
sono assegnati.
L’impianto organizzativo richiede un grosso impegno, ma c’è un
forte spirito di squadra che accomuna tutti, perché lo scopo è davvero ambizioso e molto sentito ed
è quello di far crescere nei ragazzi
l’amore per le scienze, la passione
per la ricerca, la curiosità e il gusto
della sperimentazione, l’interesse
per un metodo rigoroso, tutte cose di cui il nostro Paese ha sicuramente bisogno per mantenere il
passo con le nazioni più progredite del mondo.
I ragazzi, che hanno l’occasione di
fare esperimenti nuovi e approfondire argomenti diversi, affrontano con piacere le giornate
della scienza e si rendono disponibili a loro volta a riproporre agli
alunni delle classi quarte e quinte
della primaria l’esperienza che
hanno vissuto e le tematiche che

Il problema
dei troppi zuccheri
Il dottor Valesi, oltre che medico che svolge
la sua professione a Brugherio è anche
esperto in medicine non convenzionali.

hanno appreso e poi rielaborato
in classe con i propri docenti. È così che lasciano il segno queste
giornate un po’ speciali. Per chi
volesse vedere di persona quel
che si fa nei locali della scuola, sabato 16 marzo dalle ore 12.15 alle 13
è aperta al pubblico una mostra
dei lavori e degli esperimenti
scientifici realizzati dai ragazzi
della Kennedy.
prof. Manuela Ghezzi

A Carnevale (e non solo)
ogni donazione vale !

Francesca V. #AvisGiovani

L’evento è
alla 12esima
edizione
con la
novità
delle porte
aperte
a chi
volesse
vedere
la mostra
degli
esperimenti
dei ragazzi

VINCENZO VALESI
Medico di famiglia

•

Il sangue può salvare la vita di molte
persone

•

In Italia ogni anno vengono trasfuse
oltre 3 milioni di unità di emocomponenti (oltre 8mila al giorno)

•

Per diventare donatori occorre avere
un’età compresa tra 18 anni e i 60
anni, un peso non inferiore a 50 kg
ed essere di buona salute

•

Per l’iscrizione o per maggiori
informazioni vieni presso la
nostra sede in via Oberdan 83.

www.avisbrugherio.it

Gli zuccheri o carboidrati si dividono in due
categorie: zuccheri semplici e zuccheri
complessi. I primi sono rappresentati dal
comune “zucchero” o saccarosio, ricavato
soprattutto dalla canna e dalla barbabietola
omonima; e dal fruttosio o zucchero della
frutta di cui sono ricchi la frutta e il miele.
Quelli complessi sono rappresentati
soprattutto dagli amidi, lunghe catene
costituite da molecole di glucosio,
contenuti nelle farine dei cereali frumento,
riso e mais, con cui si producono pasta,
pane, polenta, o nel caso del riso se ne
consuma più frequentemente il chicco
intero.
Gli zuccheri semplici vengono rapidamente
assorbiti nell'intestino tenue, da cui passano
nel sangue provocando un rapido aumento
del livello di glucosio (GLICEMIA); se
assunti in eccesso “mettono alle corde” il
sistema regolatorio facendo innalzare
costantemente anche il livello di INSULINA:
l'ormone cha fa abbassare la glicemia e
permette l'ingresso del glucosio all'interno
delle cellule. Il consumo degli zuccheri
semplici andrebbe pertanto drasticamente
ridotto, anche perché sono in grado di
causare una vera e propria “dipendenza”, a
cui è difficile resistere. Anche degli zuccheri
complessi dovremmo fare un uso più
discreto, dal momento che arrivati
nell'intestino vengono demoliti fino a unità
elementari di glucosio. Ma, poiché questa
digestione richiede tempo il loro
assorbimento è più lento, per cui
l'innalzamento del livello di zucchero nel
sangue avviene più lentamente: ciò
permette, da parte del pancreas, una più
moderata e controllata liberazione di
insulina nel sangue: in pratica una migliore
gestione dei carboidrati assunti.
Un concetto importante è quello
dell'INDICE GLICEMICO. Gli alimenti che
hanno un indice glicemico più elevato sono
quelli che dovremmo consumare con molta
moderazione come pasta e pane. Un modo
per abbassare l'indice glicemico di questi
alimenti è utilizzarli in forma integrale o
cucinarli insieme ai grassi. Per chi non è
capace di prendere il caffè senza rinunciare
al sapore dolce, potrebbe usare la Stevia, le
cui foglie sono dotate di un potere
dolcificante 200 volte maggiore di quello
dello zucchero-saccarosio, a fronte di un
apporto calorico e glicemico praticamente
nullo.

CITTÀ
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Il batterio della Legionella si combatte con l’acqua calda
Mi permetto una piccola nota rispetto
all’articolo di pagina 5 dello scorso numero
di Noibrugherio, riferito al controllo “rischio
legionella”.
Indicate che il problema è stato risolto
tramite shock termico, vale a dire facendo
passare acqua molto fredda nei tubi, in
realtà avviene proprio il contrario.

Il percorso dei giovani
per riflettere
sul valore del denaro
e sui valori dell’economia.
Lunedì 25 la serata
con il rinomato economista

È

un percorso denso di contenuti quello fatto dai giovani della città per arrivare, lunedì 25 marzo, ad ascoltare i
“Sette peccati dell’economia italiana” dalla voce di Carlo Cottarelli intervistato da Sebastiano
Barisoni (incontro a ingresso libero, ore 21, teatro San Giuseppe).
«Siamo partiti – spiega Giorgia
Barone, una dei partecipanti agli
incontri del gruppo giovani – dalla lectio divina, ovvero lettura del
Vangelo e commento, per comprendere cosa può dire la Parola

Lo shock termico deve essere effettuato
con acqua molto calda non inferiore a 60°,
temperatura alla quale il batterio muore.
Poi correttamente deve essere fatta
passare acqua a temperatura ambiente o
fredda per evitare che il primo utilizzatore
possa ustionarsi.
Altra soluzione al problema è la clorazione

delle tubature, tramite una quantità
massiccia di Cloro, ma in questo a caso a
maggior ragione devono essere pulite le
tubazioni con acqua fredda prima di far
utilizzare i rubinetti o le docce oggetto
dell’intervento.
Ferdinando Ricco

“A Cesare ciò che è suo”
aspettando Cottarelli
a noi e alla nostra vita nella chiave dell’economia». Ha poi fatto seguito, aggiunge, «una serata dall’orientamento più laico, lectio umana, che aiuta a
portare i contenuti
della riflessione al di
fuori dell’oratorio.
Ci piacerebbe, a
questo proposito,
collaborare anche
con altre associazioni giovanili al di
fuori della parrocchia». Il punto di parten-

za, ricorda, «per comprendere cosa sia il denaro è stata la famosa
frase "Date a Cesare quel che è di
Cesare". Partendo quindi
proprio dall'oggetto
denaro, che ha una
sua dimensione,
siamo passati a
comprenderne il
valore, per poi
spostare l'attenzione sulle persone, che sono poi
coloro che usano la
moneta». Rientrano

come pilastri di ogni riflessione
sul tema, precisa, «giustizia e solidarietà, che abbiamo sviluppato
alla luce della parabola dei Talenti: donati dal padrone, solo con
l'impegno possono fruttare; sono
dei beni che nel tempo diventano
responsabilità». Infine, perché
ciascuno deve sentirsi chiamato
in causa, conclude, «abbiamo riflettuto sul rapporto che abbiamo noi stessi con il denaro». Il
convegno con Cottarelli, a fine
mese, «ci aiuterà ad avere ulteriori spunti di riflessione».

IMMAGINI
DELLA FANTASIA
In programma
letture
e workshop

C

ontinuano le iniziative legate alla mostra
le immagini della
fantasia che quest’anno ha
come tema: “l’Iran”. Sabato 9
marzo, alle 10.30 ancora
un’opportunità di letture e laboratorio per bambini 3-6 anni, curate dai Sopravoce, con
al centro la mitica figura del
cavaliere dell’immaginazione, accompagnato dall’altrettanto mitico cavallo: Don
Chisciotte e Ronzinante. Sabato 9 e domenica 10 marzo,
occasione a dir poco eccezionale per tutti coloro che sognano di essere illustratori,
magari ci stanno già provando: il direttore della Scuola
Internazionale di Illustrazione di Sarmede, il messicano
Gabriel Pacheco, condurrà il
workshop A scuola di illustrazione: inizierà sabato alle
ore 14 e si concluderà domenica alle ore 18. Una full immersion imperdibile, sotto la
guida di uno dei più grandi
artisti contemporanei. La
partecipazione è gratuita, i
posti limitati.
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SCUOLA RODARI

Festa di coriandoli e sorprese
con un sombrero gigante in piazza

È

S

i sono conclusi da pochi giorni i
festeggiamenti per il Carnevale,
una delle ricorrenze più amate
dai bambini anche della scuola dell’infanzia Rodari.
Per rendere onore a questa festa, le insegnanti hanno dedicato tre giorni ad attività e iniziative colorate e divertenti.
A dare il via al Carnevale delle Rodari sono stati i balli e i canti organizzati in giardino …un’allegra gessata sul piazzale della scuola ha riempito di colori la magica
festa che ha raggiunto il suo culmine
con la “sfilata dei cappelli”, bellissimi e
colorati, realizzati con fantasia e creatività da tutti i bambini. Ad attenderli in
piazza Togliatti un gigante sombrero
pieno di coriandoli e stelle filanti per giocare e divertirsi tutti insieme!
E infine, in una scuola che ama raccon-

Carnevale,
la festa in piazza
fa il pienone

tare e raccontarsi, non si poteva non
concludere con una drammatizzazione
che ha visto le maestre trasformarsi in
“macchie mattacchione” e i bambini aggiungere note di allegre risate ad un Carnevale ora davvero perfetto.

Non si possono dimenticare le
sarte che hanno lavorato davvero tanto per realizzare i costumi e
le mamme che hanno gestito i laboratori negli oratori con i bambini». La Polizia locale fa sapere
che non si sono registrati, nella
giornata, problemi di ordine pubblico o sicurezza.

O

CO

di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

COLOGNO MONZESE

Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com
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STA TORNANDO ...

SERVIZI COMPLETI • TARIFFE CALMIERATE COMUNALI
VESTIZIONI • TRASPORTI • SEPOLTURE • CREMAZIONI

335/5683740
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LA TUA NUOVA CASA

ONORANZE FUNEBRI

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

TTO
1° L

2°
L

stata una grande festa,
quella del Carnevale di
domenica scorsa. Migliaia di persone si sono ritrovate
nelle strade. Più che negli anni
recenti, a sensazione anche degli
organizzatori. «Siamo molto soddisfatti – afferma il responsabile
dell’evento, Diego Ratti –, anche il
bel tempo ha permesso alle famiglie con i bambini di uscire di casa
e di affollare la piazza e di colorarla con costumi, coriandoli e stelle
filanti». La novità di far arrivare i
carri in piazza «è stata accolta da
tutti nel migliore dei modi. Molte
persone si sono fermate e hanno
partecipato ai balli; i bambini si
sono divertiti». Anche la macchina organizzativa ha dato il meglio di sé: carri, costumi e animazione «anche se eravamo in pochi
a fare i carri. Abbiamo pèroprio
bisogno di nuove forze». L’animazione, ad opera di alcuni adolescenti della Comunità Pastorale
sul palco della piazza, ha avuto
un grande successo; i ragazzi
hanno coinvolto adulti e bambini nei balli.
Gli organizzatori ringraziano
«l’amministrazione comunale, la
Croce Rossa, la Polizia locale, la
Protezione civile per l’assistenza
prestata e tutti coloro che hanno
collaborato anche con piccoli gesti alla buona riuscita dell’evento.

Valore di progetto
Classe A 57,16 kWh/mq

039 946 77 07

www.legemmedibrugherio.it

É UNA INIZIATIVA

SEGUICI SU
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Quaresima di digiuno
carità e preghiera

11

I NOSTRI RICORDI
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La Santa Messa
con rito delle Ceneri
nella chiesa di San Carlo
ha avviato i 40 giorni
in preparazione a Pasqua

È

iniziata con la celebrazione del Mercoledì delle ceneri a San Carlo la Quaresima della Comunità pastorale
Epifania del Signore. La messa,
celebrata dai sacerdoti della città,
si è conclusa con la lettura di alcune parole di Papa Francesco (che
riportiamo in questa pagina) come linea guida per queste settimane di avvicinamento alla Pasqua. Nell’omelia, don Pietro
Guzzetti ha ricordato i punti
chiave della Quaresima: il digiuno, inteso anche come alleggersi
da ciò che rende pesante il cammino, la carità come servizio che è
l’essenza dell'essere cristiani, e infine la preghiera, che non è solo

un parlare, ma anche ascoltare. Al
termine, è stata presentata l’opera d’arte che resterà affissa a San
Carlo per tutta la Quaresima: una
Via crucis disegnata su una coperta termica. Sono diversi gli appuntamenti che caratterizzano
quesdto tempo forte dell’anno, in
città. Dall’11 al 15 marzo e poi ancora il 22 e 29 marzo e il 5 e 12 aprile c’è
la “Messa degli audaci”, alle 6.20
del mattino nella chiesa di San
Bartolomeo. Venerdì 15 marzo c’è
la “Cena povera” nelle parrocchie.
Il 18, 19 e 20 marzo alle ore 21 nella
chiesa di San Bartolomeo ci sono
gli esercizi spirituali sul tema “Necessario ci sei tu” con don Leo Porro e don Matteo dal Santo. Lunedì

ORARI DELLE MESSE

LA FRASE DI PAPA FRANCESCO SCELTA DALLA COMUNITÀ PASTORALE
PER LA QUARESIMA: FEDE E SERVIZIO NON SI POSSONO SEPARARE

SAN BARTOLOMEO
feriali 8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ,
A VILLA PARADISO)

vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11,30 - 18,30
SAN CARLO
feriali 8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari 20,30
festive 8,15 - 10 - 11,15
SAN PAOLO
feriali 9 (ESCLUSO SABATO)
18,30 (MERCOLEDÌ)
16 (GIOVEDÌ, AL BOSCO IN CITTÀ)
9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,
ALLA GUZZINA)

vigiliari 18,30
festive 8,30 - 11,15
SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali 8,30 (IL VENERDÌ
A SAN DAMIANO)

vigiliari 18 (A SAN DAMIANO)
20,30
festive 9,30 - 11,15

& $9$/,(5& $5/2% (51,2

25 marzo, alle ore 21 al teatro San
Giuseppe, l’incontro con l’economista Carlo Cottarelli (ingresso libero). Sabato 30 e domenica 31
marzo c’è la raccolta viveri casa
per casa con l’Operazione Mato
Grosso. Il 13 e 27 marzo e il 3 aprile,

La fede è il filo d’oro che ci lega al Signore,
la pura gioia di stare con Lui, di essere
uniti a Lui; è il dono che vale la vita
intera, ma che porta frutto se
facciamo la nostra parte.
E qual è la nostra parte? Gesù ci fa
comprendere che è il servizio. Nel
Vangelo, infatti, il Signore fa subito
seguire alle parole sulla potenza della
fede quelle sul servizio. Fede e servizio
non si possono separare, anzi sono
strettamente collegati, annodati tra di loro.
Per spiegarmi vorrei utilizzare un’immagine a voi
molto familiare, quella di un bel tappeto: i vostri tappeti
sono delle vere opere d’arte e provengono da una
storia antichissima. Anche la vita cristiana di ciascuno
viene da lontano, è un dono che abbiamo ricevuto nella
Chiesa e che proviene dal cuore di Dio, nostro Padre, il
quale desidera fare di ciascuno di noi un capolavoro del
creato e della storia. Ogni tappeto, voi lo sapete bene,

gli incontri “Sul filo della rete” (approfondimento a pagina 2). Infine, il 4, 8 e 11 aprile si terranno in
luogo e orario ancora da precisare
gli incontri di spiritualità in prepèarazione al “cammino delle
donne” del sabato Santo.

$ '5,$12% 5$0%,//$

va tessuto secondo la trama e l’ordito; solo
con questa struttura l’insieme risulta
ben composto e armonioso. Così è
per la vita cristiana: va ogni giorno
pazientemente intessuta,
intrecciando tra loro una trama e un
ordito ben definiti: la trama della
fede e l’ordito del servizio. Quando
alla fede si annoda il servizio, il cuore
si mantiene aperto e giovane, e si
dilata nel fare il bene. Allora la fede,
come dice Gesù nel Vangelo, diventa
potente, fa meraviglie. Se cammina su quella
strada, allora matura e diventa forte, a condizione che
rimanga sempre unita al servizio.

NISI-SER

PER PUBBLICARE UN AUGURIO
O UN NECROLOGIO: BREVE TESTO E FOTO
A COLORI 25 EURO.
LE INSERZIONI SI RICEVONO SOLO PRESSO
LO SPORTELLO FOTORIBO DI VIA TERUZZI
ENTRO IL MARTEDÌ SERA PRECEDENTE
ALL’USCITA SUL GIORNALE.
CONSEGNARE UN TESTO GIÀ COMPLETO
IN CHIARO STAMPATELLO

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

039-879849

 FINESTRE
 PORTE
 PERSIANE
 VERANDE
 VETRINE
 TAPPARELLE
 CASSONETTI
 AUTOMAZIONI

Serramenti
in alluminio,
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un
preventivo!
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VITA DI COMUNITÀ

In cammino o in gita
L’estate degli oratori
Aperte le iscrizioni:
ragazzi sulle Dolomiti
Giovani e diciottenni
sul cammino portoghese
verso Santiago

S

ono aperte le iscrizioni alle vacanze estive per ragazzi organizzate dagli
oratori. Per i bambini e i ragazzi
dalla terza superiore in giù, anche quest’anno la meta sarà la casa alpina salesiana a Selva di Cadore, tra le Dolomiti bellunesi,
punto di partenza per escursioni
nel verde. I turni previsti sono
tre: il primo sarà dal 6 al 14 luglio
(costo 310 euro) ed è pensato per i
bambini dalla terza alla quinta
elementare. Il secondo turno, dal
14 al 24 luglio (costo 380 euro), sarà
per i ragazzi delle scuole medie e,
infine, il terzo turno sarà aperto
ai ragazzi dalla prima alla terza
superiore e si svolgerà dal 24 luglio al 3 di agosto (costo 380 euro).
«La vacanza comunitaria – scrive
don Leo – è innanzitutto un’opportunità educativa grazie ai
suoi ingredienti: la presenza di

animatori, la vita in comune, le
giornate centrate sul gioco e l’incontro con il Signore, le escursioni e il contatto con la natura, lo
stile di essenzialità».
L’iscrizione dovrà essere realizzata
sulla piattaforma Sansone (sansone.clsoft.it) dopo il versamento
della caparra, da effettuare entro il
26 maggio. Sono previsti sconti
sulla quota intera per le famiglie
che iscriveranno più di un figlio: 50
euro in meno per il secondo, metà
della quota per il terzo.
Per tutti i diciottenni e i giovani
fino ai trent’anni è stata invece
pensata la possibilità di parteci-

pare insieme al cammino di Santiago de Compostela, dal 4 al 15 di
agosto. La scelta è quella di percorrere dieci tappe del Cammino
Portoghese, dalla città di Porto fino a Santiago, con l’accompagnamento di una guida che racconterà come vivere al meglio questa
esperienza. Il costo di 500 euro,
che comprende il volo andata e
ritorno, pranzi, cene e pernottamento, andrà eventualmente integrato con attività di autofinanziamento, che verranno di volta
in volta organizzate anche con lo
scopo di conoscersi meglio prima
della partenza. Per partecipare è
necessario dare conferma della
propria presenza entro domenica 17 marzo, scrivendo un sms o
un messaggio su whatsapp a
Don Leo, al numero 339.1116029.
Per avere maggiori informazioni
sui metodi di pagamento e l’iscrizione su Sansone è possibile trovare sia il volantino dettagliato di
Selva di Cadore che quello del
Cammino di Santiago presso il
bar del proprio oratorio, oppure
scaricarli dal sito www.epifaniadelsignore.it.
Chiara Castelli

CARI GENITORI,

vostro figlio non va bene a Scuola? Non ha un Metodo di Studio?
Ha lacune che si trascina dagli anni preceden"?
Non sa Organizzarsi? Magari non ha tanta voglia di studiare?
Certamente i risulta! scolas!ci saranno deluden! e Voi, giustamente,
siete preoccupa! e sfiducia!. A questo punto dell’anno scolas!co però,
Voi siete anche fermamente decisi ad aiutarlo, per migliorare
la sua situazione e porre rimedio defini!vamente
alle sue diﬃcoltà scolas!che.
Al più presto, naturalmente.
PER IL BENE DI TUTTI: figli, genitori,
futuro professionale e, non ul"me, le prossime vacanze
es"ve da non dover passare sui libri, con l’ansia di una bocciatura.

A BRUGHERIO C’È UN PROFESSORE
CHE IMPARTISCE LEZIONI E RIPETIZIONI DI:

MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE
...esperto anche di «Metodi di Studio» e «Mo"vazione Scolas"ca», che fa al caso
vostro e che può aiutarVi.
Il Professore, mentre impar!sce le LEZIONI e le RIPETIZIONI di MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA e INGLESE, insegna anche il METODO DI STUDIO
più ada$o ad aﬀrontare ogni singola materia. Così i vo! si alzano e aumenta
la MOTIVAZIONE dell’allievo verso lo studio.
Il professore ha già aiutato tan! genitori e tan! ragazzi, in ques! ul!mi 12 anni.
Per questo può vantare delle o&me referenze, tu$e dimostrabili.
I PREZZI SONO ONESTI E I RISULTATI SORPRENDENTI!
Lo dicono tu& quelli che sono riusci! a seguire le sue ripe!zioni.
NB: Il professore può seguire un numero limitato di allievi.
Perciò, se siete interessa!, prenotatevi subito!

TELEFONATEGLI, IL NUMERO È:

338 39 43 015

CHIESA E POLITICA

L’Arcivescovo ai sindaci:
«I simboli sono importanti
per il senso di comunità»

L’

arcivescovo di Milano,
mons. Mario Delpini,
sta incontrando i sindaci delle Zone pastorali. La scorsa
settimana (video integrale su
www.chiesadimilano.it) è toccato a quelli del monzese. Tra loro anche il sindaco Marco Troiano, uno dei 7 incaricati di intervenire. «Il futuro – ha detto – lo
costruisce chi sa già ora riconoscere le priorità; chi sa guardare
lontano e sporcarsi le mani su
temi divisivi, riconoscendosi comunità e offrendo percorsi di
condivisione come antidoto al
vero male che è la solitudine».
Da parte sua, l’Arcivescovo si dice fiducioso e invita «a non fermarsi solo ai problemi o alla
sproporzione tra la complessità
della realtà e le risorse disponibili». Rivolgendosi direttamente ai presenti osserva: «Ho fiducia perché esistono persone come voi. Mi sembra di costatare
che, come amministratori, mettete nell’impegno, passione, anima, tempo e competenze. Confermo il mio apprezzamento
motivato per il vostro lavoro, teso a fare sempre meglio». Dai
giovani e dall’emergenza educativa. «che mi preoccupa molto e
che sento emergere anche da
quanto mi dicono i preti», nasce
una prima consegna. «Cento
anni fa c’erano migliaia di giovani che, in Europa, volevano andare in guerra, poi, dopo il Secondo conflitto mondiale, vi è
stata la stagione straordinaria
di giovani che volevano fare la
pace e anche l’Europa è nata su
un’idealità che intendeva abbattere muri e frontiere. Mi pare che i giovani di oggi, pur tra
tanti difetti, si sentano europei,
viaggino, parlino le lingue, ma il
rischio è che non desiderino
niente e che siano imprigionati
nell’insoddisfazione».
«Guardate i vostri singoli Comuni, con la quantità di servizi,
di offerte, di organizzazione. Si è
costruito un livello di vita, con il
lavoro, a fronte del quale non si
può che avere fiducia. Forse, vista l’aria depressa che tira, possiamo iniettare un poco di fiducia. Questo è un compito degli
amministratori. Dai vostri interventi è evidente che si possa
alzare la testa, rimediare all’emotività, avere una visione e
condividerla. Forse essere autorizzati a pensare può significare
anche essere autorizzarti a sognare».
Sogni che, però, non sono fantasie e solo astrazioni, suggerisce
subito il vescovo Mario. Che fare, allora? «Troviamo dei simboli
che ci aiutino a vivere una cittadinanza attiva. Chiederò ai parroci di riflettere su come, ad

esempio, la festa patronale possa diventare un momento simbolico per condividere un sogno e un rilancio di idealità. È
così bisogna fare anche con le
feste civili, come il 1 maggio o il
25 aprile, che talvolta sono divenute addirittura divisive. Questo tocca a voi».
Perché non pensare anche a un
“Discorso alla città” non solo a
Milano, ma portato nei paesi,
nel territorio, tra la gente e i giovani? E, ancora, un’altra proposta semplice, ma appunto dal
chiaro valore emblematico.
«Credo che un Sindaco dovrebbe parlare ai ragazzi: regalate
una copia della Costituzione a
quelli, nel vostro Comune, che
compiono 18 anni. I simboli sono importanti per dare un senso della comunità. Valorizzate le
risorse che ci sono, trovando solidarietà tra tutte le espressioni
del territorio. Basta una scintilla per accendere il fuoco, un
gruppo anche piccolo, ma motivato, è sufficiente per segnare
una svolta. Dobbiamo arginare
il male, certamente, ma non è
emanando provvedimenti di
ordine pubblico che si cambia la
testa della gente. Valorizzare le
risorse significa infondere questa possibilità di essere una
scintilla. Per motivare un sogno
e far nascere il desiderio – non
solo la rivendicazione o la pretesa di fronte al bisogno -, ci vuole
una promessa, una speranza».
Ma cosa promettere? Chiara la
risposta. «Abbiamo dei valori civili che possono essere attraenti. Questa è la nostra responsabilità di adulti di fronte ai giovani. La testimonianza può saldare la grave cesura tra le generazioni. Genitori, educatori, amministratori, possono dimostrare che è desiderabile diventare adulti».
L’idea è anche quella di una sorta «di formazione permanente
per i Sindaci, come avviene per i
sacerdoti, magari da attuare
con l’aiuto di esperti per leggere
i mutamenti della società. Mi
sembrerebbe utile anche che
faccia notizia ciò che un Comune fa e che l’eventuale collaborazione tra Sindaci in vista del bene comune, anche da posizioni
politiche diverse, sia conosciuta
dai cittadini. In tutto questo, assai rilevante appare il ruolo
dell’oratorio e dello sport con il
suo valore educativo. Così pure
la scuola, la Chiesa, il mondo imprenditoriale si possono mettere in rete in vista della formazione al lavoro. Come si è fatto con
il Fondo famiglia-lavoro, si può
pensare a un Fondo sinergico di
idealità».
Annamaria Braccini
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PATTINAGGIO

Tre primi posti e due terzi
ai campionali interprovinciali

A cura di Lucrezia Buongiorno

Durante lo scorso weekend si
sono svolti a Piacenza i
Campionati interprovinciali
Monza e Brianza, Piacenza e
Parma 2019 della federazione
Aics di pattinaggio.
Le 5 atlete brugheresi di sono
aggiudicate ben 3 titoli di
Campionesse interprovinciali
Gasia Grimoldi si è piazzata

prima nella categoria
Divisione nazionali A
Diana Barzanò si è classificata
prima nella categoria
Divisione nazionali B
Alessia Chieppa si è classificata
prima nella categoria
Allievi regionali B
Melissa Grimoldi si è classificata
terza nella categoria

Divisione nazionali C
Giulia Guerini si è classificata terza
nella categoria Allievi regionali A
La giuria composta da giudici
federali di Emilia Romagna,
Toscana e Lombardia ha
applicato valutazione “roll art”,
che richiede all'atleta una
maggior precisione tecnica e un
alto livello interpretativo.

Risultato storico: la Sanda al regionale
GSA ATLETICA

Daniela
Mondonico prima
tra le Juniores

Le ragazze dell’Under 18
conquistano l’accesso
come migliori seconde
«Grande imnpresa»

S

uper, l’Under 18 della Sanda volley. Le ragazze guidate da Diego Donolato,
dopo aver ottenuto il diritto a giocare in Eccellenza la prossima
stagione, conquistano anche l’accesso alle Regionali. «L’eccellente
percorso – spiega la società –

compiuto dalle nostre atlete nella seconda fase del campionato,
con due partite vinte su tre con
un ottimo punteggio, ha portato
la squadra a conquistare il titolo
di miglior seconda tra tutte le
squadre dei gironi partecipanti
alla seconda fase del campionato
provinciale». Di livello regionale,
si giocherà tra il 25 marzo e l’8
aprile. «Grande impresa – aggiungono – e un ottimo risultato
per la società che vede per la prima volta una sua squadra raggiungere questo importante

obiettivo. La società è orgogliosa
del cammino compiuto da queste atlete provenienti per la quasi
totale maggioranza dal vivaio»
Le ragazze, concludono, «dovranno affrontare in 3 partite squadre importanti e solide della realtà lombarda. L’impresa si presenta dunque ardua e sicuramente
dovranno sfoderare tutte le loro
qualità tecniche ed emotive.
Quindi forza ragazze e come direbbe il vostro coach …se ci provi
con il cuore e con la testa le cose
forse accadono».

APERTO 7 GIORNI SU 7
DALLE 11.00 ALLE 14.00 E DALLE 19.00 ALLE 23.00

Via sant’Antonio 24, Brugherio
Tel. 039.28.71.753

C

ross per Tutti 2019 all’ultima prova a Paderno Dugnano dove ancora una volta non sono mancate le buone posizioni individuali del team assoluto del Gsa
atletica che ha visto diversi
portacolori brugheresi arrivare in buona posizione nella
classifica finale del circuito.
Daniela Mondonico in virtù
del secondo posto ottenuto
nell’ultima prova si classifica al
primo posto a pari merito tra le
Juniores dove quinta si piazza
Irene Fuscaldi. Nella categoria
Promesse basta un nono posto
a Filippo Zenna in quest’ultima prova per ottenere la seconda posizione nella classifica ge-

nerale dove al terzo e al quarto
si classificano altri due brugheresi: Fabio Barbieri e Gabriele Livorno. Tra le under 18
Allieve quarto e ottavo posto in
classifica generale per Miriam
Malvestiti e Simona Ventola.
Massiccia presenza anche per
il Settore Giovanile e GiocAtletica, dove viene premiata la
partecipazione in almeno
quattro delle sei prove previste; tanti i piccoli brugheresi
che con impegno e costanza
hanno raggiunto questo traguardo. Ora sguardo rivolto alla stagione outdoor in pista
con diverse gare organizzate
anche sulla pista di atletica del
Centro sportivo.

RISTORANTE
VEGETARIANO e TRADIZIONALE
PIZZERIA

Seguici su

Una serata indimenticabile quella di giovedì 6 marzo. Una serata che ha regalato al Mirò/CGB Brugherio, grazie alla vittoria sul
campo dell’Aspis Acqua per 5 a 2, la certezza matematica della
promozione in serie B. La partita ha regalato anche il primato in
classifica cannonieri a Leonardo Driza, che con la sua tripletta si è
portato a 23 gol stagionali distanziando di 4 lunghezze il secondo
in classifica. La società CGB si congratula con i suoi ragazzi per i
risultati ottenuti in questa loro prima esperienza, ma la stagione
non è ancora finita, si punta anche alla coppa!!!

TOP
PLAYER
DELLA
SETTIMANA

Prossimo incontro: sabato 16 ore 15.00: MIRÒ/CGB - Exdodus
CLASSIFICA CSI / CALCIO A 7
MIRÒ/CGB BRUGHERIO 47
REAL AFFORI
46
S.NICOLAO FORLANINI 45
EXODUS
28
ASPIS ACQUA
27
OSM ASSAGO
26

S. FILIPPO NERI
S.LUIGI TRENNO ROSSA
DEPORTIVO PAVONI DPM
ATLAS
CERTOSA S.D.B

26
20
15
5
1

LEO
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Cinema e merenda: sullo schermo arriva
il simpatico coniglietto “Peter Rabbit”
Un film divertente per tutta la
famiglia. Arriva sugli schermi del
cinema San Giuseppe
“Peter Rabbit” il simpatico
coniglietto che vive in una tana
accogliente confinante
col giardino dell'ostile Mr.
McGregor, un luogo proibito
ai coniglietti prudenti che non
vogliono finire nel mirino

BRESSON

Costi, orari, prezzi
e modalità
per ottenere
la tessera

Dal 1° aprile, fa sapere il
cinema teatro San Giuseppe,
le nuove tessere Amico del
Bresson (TAB) 2019-20, al
costo di 5 euro, saranno
disponibili con tante
agevolazioni non solo per il
Cinema d’Essai.
Possono accedere al Bresson
spettatori dai 16 anni di età.
Ingresso con tessera Amico:
mercoledì sera e giovedì
pomeriggio 3,50 euro;
giovedì sera, venerdì sera e
sabato pomeriggio 4 euro;
ingresso con Carnet sempre
a 3,50 euro (solo con TAB) e
Bresson Day 2,50 euro.
Ingresso senza tessera
Amico per tutte le proiezioni
del Bresson 6 euro. Dal 3
aprile inizio sperimentale
delle proiezioni alle ore 21.15,
rimane invece invariata la
proiezione pomeridiana del
giovedì alle ore 15, in
aggiunta a quella serale.
Per “Lezioni di cinema”
ingresso 8 euro con tessera
Amico del Bresson e 12 euro
senza tessera Amico
del Bresson.

dell'umano allampanato. Se le
ubbidienti Flopsy, Mopsy e
Cottontail se ne tengono alla
larga, ascoltando gli
avvertimenti della mamma, lo
sconsiderato fratellino Peter orecchie drizzate oltre la
staccionata e scodinzolante
coda a batuffolo - profana l'orto
di McGregor facendo anche una

scorpacciata dei suoi ortaggi.
L'uomo e il coniglietto faranno di
tutto per accaparrarsi le
attenzioni dell'adorabile amante
degli animali. Proiezione sabato
16 marzo alle ore 15.30. Film in
prima visione: i prezzi sono quelli
del weekend.
Al termine cioccolata per i
piccoli spettatori.

La festa del Cinematografo
apre la terza fase del Bresson
R

iparte da un grande evento la terza parte della stagione del Bresson, rassegna di film d’autore del cinema
San Giuseppe. Mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 marzo, in occasione della programmazione del
film Notti Magiche di Paolo Virzì,
si festeggeranno i 90 anni della Rivista del Cinematografo. A cadenza mensile, è il più antico periodico italiano che parli di cinema.
Giovedì 14 marzo sarà ospite in sala il critico Gianluca Arnone, coordinatore editoriale della Fonda-

zione Ente dello Spettacolo editore della Rivista. Sarà anche l’occasione per scoprire la mostra fotografica Belle speranze: il cinema
italiano e i giovani 1948- 2918 attualmente allestita a Roma. La
mostra, spiegano i curatori, «restituisce, attraverso l’immaginario
cinematografico, l’esperienza dei

ragazzi italiani lungo 70 anni di
storia. L’allestimento è un viaggio
multimediale dentro le diverse
strategie identitarie messe in atto
“dai e sui” giovani nelle varie epoche prese in esame – il dopoguerra, i Sessanta, il ‘68 e gli anni di
piombo, il grande riflusso, i millennials – a partire dal lavoro di

Marzo 13-14-15
Maestri italiani
NOTTI MAGICHE
di Paolo Virzi – Italia 2018, 125’
Marzo 20-21-22
Grandi storie
THE OLD MAN AND THE GUN
di David Lowery – USA 2018, 93’
Marzo 27-28-29
La penna e lo schermo
CHESIL BEACH
di Dominic Cooke – Gran Bretagna 2017, 110’
Aprile 3-4-5
Ritratti
VAN GOGH
SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA
di Julian Schnabel – USA 2018, 110
Aprile 10-11-12
Serate da Oscar
LA FAVORITA
di Yorgos Lanthimos – Grecia 2018, 120’

restituzione e di costruzione del
cinema». Una delle sezioni della
mostra è stata curata dalla brugherese Maria Grazia Cazzaniga.
La festa della Rivista del Cinematografo dà il via idealmente alla
terza parte della stagione del
Bresson, la cui programmazione
appena svelata riportiamo di seguito. Con una novità: dal primo
aprile, in via sperimentale, i film
del mercoledì, giovedì e venerdì
iniziano alle ore 21.15 anziché alle
21. Invariato l’orario del giovedì
pomeriggio: ore 15.
Maggio 15-16-17
Serate da Oscar
GREEN BOOK
di Peter Farrelly – USA 2018, 130’

Aprile 23
I documenti e la storia
LIBERE
di Rossella Schillaci, documentario
Italia 2017, 76’
Aprile 24-25-26
Serate da Oscar
BOHEMIAN RHAPSODY
di Bryan Singer – Gran Bretagna, USA 2018, 134’
Maggio 1-2-3
Primavera italiana
IL TESTIMONE INVISIBILE
di Stefano Mordini – Italia 2018, 102’
Maggio 8-9-10
Adotta un talento
NELLE TUE MANI
di Ludovic Bernard – Francia 2018, 105’

Maggio 22-23-24
I maestri
COLD WAR
di Pawel Pawilowski – Polonia 2018, 105’
Maggio 29-30-31
I maestri
IL CORRIERE
di Clint Eastwood – USA 2018, 116’
Giugno 6-7
Serate da Oscar
ROMA
di Alfonso Cuaròn – Messico, USA 2018, 135’
Giugno 12-13-14
L’arte della Commedia
IL GIOCO DELLE COPPIE
di Olivier Assayas – Francia 2018, 100’

CULTURA
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DOMENICA 10 E 17 MARZO

Alla scuola Piseri l’insolito workshop
“Vedere il suono ...e se l’orecchio non bastasse?”
All’interno delle iniziative inserite
nel cartellone de “La Piseri la
Domenica”, secondo
approfondimento proposto
direttamente da allievi della
stessa Scuola di Musica con
particolari competenze ed
esperienze alle spalle: domenica
10 e 17 marzo alle ore 15 nella
sede di via XXV aprile 61,

Martedì 19 marzo
alle ore 21
il melodramma in tre atti
al teatro San Giuseppe

A

l San Giuseppe si canta
l’opera. In scena “Tosca”,
melodramma in tre atti di
Giacomo Puccini, martedì 19 marzo alle ore 21. Valter Borin torna a
cantare nel teatro della sua città
dopo oltre vent'anni dalla prima
volta quando, giovanissimo, debuttò con il ruolo di Alfredo ne "La
traviata" di Verdi proprio al "San
Giuseppe" (era il 1995). Diviso ormai da anni tra la carriera di direttore d'orchestra e quella di cantante, questa volta ha voluto cogliere
l'occasione per regalare ai suoi
concittadini uno dei suoi ruoli tenorili d'elezione, forse il suo vero e
proprio cavallo di battaglia, ovvero
quello di Mario Cavaradossi, nei
panni del quale (cantato in oltre 70

appuntamento con il workshop
“Vedere il suono... e se l’orecchio
non bastasse?” a cura di Stefano
Checconi.
«Musicista per passione,
ingegnere elettronico di
professione - spiega Roberto
Gambaro, coordinatore Scuola
di Musica Luigi Piseri - ha
pensato ad alcuni

approfondimenti per poter
affrontare da una prospettiva
diversa ciò che riguarda il suono,
dalla sua generazione all’impatto
che ha sull’ascoltatore,
applicando la propria
professionalità in campo
elettronico per sperimentare ed
approfondire ciò che lo
incuriosisce, la musica, e anche

per risolvere “problemi di tutti i
giorni” riguardanti mixer,
cablaggi, microfoni,
amplificatori. Nella prima
giornata si parlerà di come è
fatto il suono dal punto di vista
fisico, utilizzando la vista per
comprendere meglio quello che
l’orecchio sente, scoprendo
molte cose interessanti…; la

Super cast internazionale
per la Tosca di Puccini
recite in carriera) ha ottenuto autentici trionfi nei teatri più importanti, in Italia e all'estero, e in special modo nella recente produzione di "Tosca" al Nazionale di Praga,
dove tornerà anche nel luglio di
quest'anno. Al suo fianco un super-cast di livello internazionale,
con la beniamina del pubblico
brugherese, la straordinaria Stefanna Kybalova, reduce dal grande successo ottenuto proprio col
ruolo di Tosca lo scorso luglio al festival di Trapani. Temperamento,
passionalità, potenza vocale e non
comuni doti d'attrice fanno della
Kybalova l'interprete ideale per il
ruolo pucciniano femminile più
controverso della storia del melodramma. Nei panni del Barone

Scarpia, avremo l'onore di ospitare il famoso baritono slovacco Simon Svitok, poderoso e autoritario nel ruolo del perfido capo della
Polizia. Cantante poliedrico e versatile, ha al suo attivo oltre 600 re-

cite in primi ruoli tra opere e operette, ed è reduce da una recente
tournée di concerti e recital in
Giappone. Altra presenza di lusso,
il basso Andrea Patucelli al suo debutto nel ruolo di Cesare Angelot-

«Opera di passionalità e
vocalmente impegnativa»

S

Il pubblico brugherese ormai la
conosce per aver vestito i panni
di Rosina due anni fa e per aver
interpretato un difficile recital
cameristico l'anno scorso, oltre
al Requiem di Mozart sempre
nel 2018, ci può raccontare il suo
rapporto con il ruolo di Tosca?
C'è un'enorme differenza tra
tutto quello che ho cantato finora a Brugherio e "Tosca", quest'opera è piena di passionalità
vera, e vocalmente, è straordinariamente impegnativa per il soprano come per il tenore e per il
baritono. Sul palcoscenico bisogna sempre dare tutto, ma Tosca
richiede anche quel “qualcosa in
più”, bisogna buttare il cuore oltre l’ostacolo, come si suol dire. Il

dramma verte sulla fragilità di
Tosca, mal consigliata dal suo essere diva (Tosca è essa stessa una
cantante d'opera, nel dramma)
ma soprattutto dalla sua innata
gelosia: vive in un mondo di recitazione, fino a quando il dramma non le si palesa completamente davanti agli occhi; a quel
punto prende una serie di decisioni nefaste, il suo modo di agire
si rivela istintivo, e questo porta
tutto alla rovina: anche il suo
stesso suicidio, alla fine, è una
decisione presa all'improvviso,
senza pensare.
Lei ha già cantato Tosca in varie
occasioni, ci racconta qualche
aneddoto?
L'ho debuttata nel 2013 al Teatro
Alfieri di Asti, accanto a mio marito Valter Borin che sarà di nuovo al mio fianco come Cavaradossi in questa occasione, da allora il personaggio è molto maturato, così come il modo di cantarlo. L'ultima volta l'ho cantata
al festival del luglio musicale trapanese, la scorsa estate, proprio

ti: Patucelli per l'occasione raggiungerà Brugherio direttamente
dal Teatro La Fenice di Venezia, dove fino a pochi giorni prima della
serata di Tosca sarà impegnato nel
ruolo di "Mustafà" nell'opera di
Rossini "L'italiana in Algeri". A garantire la qualità del livello musicale, nello spazio antistante il palcoscenico ci sarà l'Orchestra delle
Terre Verdiane, una certezza soprattutto quando, come in questo
caso, è diretta dal Maestro Stefano
Giaroli, una delle "bacchette" italiane più attive, con più di 200 spettacoli diretti ogni anno a grandi livelli, in Italia e all'estero. Biglietti
su sangiuseppeonline.it o al botteghino di via Italia. Primi posti 28
euro, secondi 24 euro.
A.L.F.
goglio, e con tanta emozione perché so che i miei concittadini,
che vengono a sentirmi, poi li
posso ritrovare in giro per la città, al mercato, nei negozi, questo
rende tutto un po' speciale.

INTERVISTA A STEFANNA KYBALOVA

tefanna Kybalova, artista
lirica internazionale e da
oltre 14 anni cittadina
brugherese, sarà Tosca nella rappresentazione della celeberrima
opera di Giacomo Puccini. L'abbiamo incontrata per sapere come si sta preparando a questo
grande evento cittadino.

seconda giornata sarà dedicata
alla generazione di suoni
amplificati, con approfondimenti
indispensabili per ogni musicista
“elettrico”». Informazioni più
specifiche:
www.fondazionepiseri.it/piseri_
domenica.html o direttamente
allo 039.882477 e nella sede di
via XXV aprile, 61.

in quella occasione, nelle prove
aperte al pubblico, durante il
tentativo di violenza da parte di
Scarpia (un omone di due metri
e di oltre cento chili), al suo incedere veemente sopra di me il povero divanetto sul quale si svolgeva la scena ha ceduto, e siamo
finiti per terra! Non le dico la difficoltà, oltre che fisica, a rimanere seri durante il proseguo dell'azione, che dovrebbe essere invece molto drammatica...
Canta spesso con suo marito? Ci
sono differenze tra cantare con
lui e cantare con altri tenori?
Valter è anche direttore d'orchestra, quindi spesso ci capita di
collaborare ma con lui in questa
veste, come già in due occasioni
è successo anche qui in San Bartolomeo per esempio. L'anno
scorso al San Giuseppe fu lui ad
accompagnare al pianoforte il
mio recital e a dirigere i Carmina
Burana, ma Cavaradossi è un
ruolo che sta ancora cantando in
giro per il mondo e che fa benissimo, quindi gli ho chiesto io

stessa di regalarlo anche ai suoi
concittadini, e lui è ben contento
di tornare sul palco del teatro
che l'ha visto debuttare come
cantante tanti anni fa, e che gli
portò fortuna vista la carriera internazionale che ha intrapreso
da allora. Cantare assieme è speciale, possiamo dar vita a slanci
che ovviamente con i normali
colleghi risultano un po' più finti, costruiti. E per una coppia come Tosca e Cavaradossi questo è
vitale. L'azione diventa più vera e
viva insomma.
Com’è cantare al San Giuseppe?
Se parliamo di acustica, credo
che sia molto buona per l'opera.
Questa la mia impressione dopo
le precedenti esperienze, ho avuto conferma di ciò anche da parte del pubblico. Dobbiamo dar
merito alla dirigenza di aver creduto molto in questo progetto
musicale, all'opera lirica, che regala una forma di teatro completissima e appassionante. Dal
punto di vista emotivo, ci canto
con molta passione e molto or-

Ci può dire qualcosa sul resto
del cast? Conosce il direttore e
l'orchestra?
Simon Svitok è un baritono di livello internazionale, ottimo per
il ruolo di Scarpia, viene appositamente dalla Slovacchia per
cantare a Brugherio. Poi c'è Oggioni, un veterano con oltre 50
anni di carriera, arzillo e simpaticissimo per il ruolo del sagrestano, e poi Patucelli, un basso bravissimo che ci onora della sua
presenza per il breve ma pur difficile ruolo di Angelotti... sì, conosco tutti e sono tutti bravissimi,
garantisco. Stefano Giaroli è un
ottimo direttore d'orchestra, sia
io sia mio marito abbiamo cantato spesso con lui, porta la sua orchestra, con la quale ha fatto
centinaia di recite di Tosca, insomma una garanzia. Credo proprio che non ci siano motivi per
non venire a vederci e a sentirci
al San Giuseppe, spero che sia
strapieno e voglioso di vivere
con noi delle emozioni fortissime! Ci vediamo lì!
Anna Lisa Fumagalli

via Italia 48, Brugherio
tel. 039.2142204
info@ameco.it
www.ameco.it
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NICOLA POLICASTRO

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000€

PORTE INTERNE
> CASSONETTI
DETRAZIONE
FISCALE
> FINESTRE
50% PER INFISSI
> INFERRIATE
ESTERNI
50% PER PORTE
> TAPPARELLE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
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AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO
PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI
❯ Solo € 50 annui a unità immobiliare, incluso contabilità
e a"ività legale, con un minimo di € 900,00 annui nel caso
in cui i condomini siano inferiori a 18.
❯ Staﬀ di professionisti abilitati come amministratori: avvocati,
commercialisti e consulenti del lavoro.
Quindi nessun costo aggiuntivo.
❯ Rapida azione giudiziale di recupero spese condominiali
dei condomini morosi e nessun costo addebitato ai condomini
se il recupero non avesse successo (salvo i costi vivi documentati).
❯ Creazione gruppo WhatsApp dei condomini con avvocato
dedicato incluso nel prezzo che aiuterà a promuovere un ambiente
più pacifico, frenare le violazioni e ridurre le incomprensioni.
❯ Aule a"rezzate per le riunioni comprese nel prezzo.
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>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
polagro@tiscali.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI
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